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RAL 9016
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EV 1
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RAL 8003
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RAL 8077
marrone scuro
RAL 9017
nero
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K86

A90

descrizione profilo:
• profilo in PVC con 6 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• armatura in acciaio zincato
• Uf=1,0 W/m2K
• triplo vetro Ug=0,7 W/m2K
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• 3 cerniere doppie regolabili
• utilizzo di pannelli dello spessore di 36 mm

descrizione profilo:
• profillo in alluminio con 3 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• camera centrale riempita con schiuma PU
• Uf=1,9 W/m2K
• triplo vetro Ug=0,7 W/m2K
• 3 cerniere triple regolabili 3D
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• utilizzo di pannelli dello spessore di 36 mm

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianc (T50)

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 9017
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RAL 9016
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EV 1
argento
RAL 8003
caramello
RAL 8077
marrone scuro
RAL 9017
nero

K86 PLUS

A90 PLUS

descrizione profilo:
• profilo in PVC con 6 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• armatura in acciaio zincato
• Uf=1,0 W/m2K
• triplo vetro Ug=0,7 W/m2K
• soglia a pavimento in alluminio anodizzat
• 3 cerniere doppie regolabili
• pannello di rivestimento esterno dello
spessore di 66 mm

descrizione profilo:
• profilo in alluminio con 3 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• camera centrale riempita con schiuma PU
• Uf=1,9 W/m2K
• triplo vetro Ug=0,7 W/m2K
• 3 cerniere triple regolabili 3D
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• pannello di rivestimento esterno dallo
spessore di 48 mm

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 9017
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COLORI K86 e K86 PLUS
colore base:
bianco entrambi i lati
colore cerniere:
• RAL 9016
colore maniglia e rosetta:
• RAL 9016

decori standard:
pino di montagna

ciliegio

rovere dorato

noce

colore cerniere: • RAL 8003

colore cerniere: • RAL 8077

colore cerniere: • RAL 8003

colore cerniere: • RAL 8077

mogano

mooreiche

verde (simile RAL 6005)

verde scuro (simile RAL 6009)

colore cerniere: • RAL 8077

colore cerniere: • RAL 8077

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

grigio (simile RAL 7001)

antracite (simile RAL 7016)

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

gruppo colore KF1: colore interno bianco, colore esterno decoro standard
gruppo colore KF2: decoro standard uguale su entrambi i lati
gruppo colore KF3: altri decori Renolit non standard (confronta cartella colori decori non standard PVC Nagode)
Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.
Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.
Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare
delle discordanze.
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COLORI A90 e A90 PLUS
colore base:
bianco entrambi i lati
colore cerniere:
• RAL 9016
colore maniglia e rosetta:
• RAL 9016

colori standard:
green speckle

terra rossa

beige

terra braun

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

terra grau

DB 703

5014 FS

8017 FS

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

9006

9007 M

7001

7016

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

colore cerniere: • EV 1

gruppo colore AF1: colore standard uguale su entrambi i lati
gruppo colore AF2: lato interno bianco, lato esterno colore standard oppure colore RAL uguale su entrambi i lat
gruppo colore AF3: altri colori RAL, colore interno ed esterno differente
Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.
Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.
Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare
delle discordanze.
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MODELLO 6159
colore: bianco
vetro: G 1206

MODELLO 6560

MODELLO 6508

colore: bianco

colore: rovere dorato

vetro: G 1150

vetro: satinato bianco
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MODELLO 6876

MODELLO 6419

MODELLO 6420

colore: RAL 3004

colore: bianco

colore: RAL 7016

vetro: satinato bianco

vetro: mastercarre bianco

vetro: madras uadi bianco

MODELLO 6877

MODELLO 6418

MODELLO 6847

colore: RAL 7012

colore: bianco

colore: decoro siena noce

vetro: satinato bianco

vetro: G-500-20

vetro: G 1204
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MODELLO 6537
colore: RAL 7001
vetro: G 1182

MODELLO 6864

MODELLO 6182

colore: decoro siena noce

colore: bianco

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco
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MODELLO 6828

MODELLO 6188

MODELLO 6812

colore: RAL 7001

colore: RAL 7016

colore: bianco

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco

MODELLO 6534

MODELLO 6195

MODELLO 6524

colore: RAL 7012

colore: bianco / siena noce

colore: RAL 3004

vetro: madras uadi bianco

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco
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MODELLO 6180

MODELLO 2503

MODELLO 6968

colore: RAL 7016

colore: RAL 7016

colore: bianco / RAL 7006

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco

vetro: G 1187

MODELLO 6152

MODELLO 6438

MODELLO 6427

colore: bianco

colore: bianco

colore: RAL 7016

vetro: G 1246

vetro: masterpoint bianco

vetro: madras uadi bianco
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MODELLO 6446

MODELLO 6164

MODELLO 6169

colore: decoro siena noce

colore: decoro siena noce

colore: bianco / teak terra

vetro: G-500-25

vetro: G 1222

senza vetro

MODELLO 0011

MODELLO 1562

MODELLO 6490

colore: rovere dorato

colore: RAL 7016

colore: bianco

vetro: cincillà bianco

vetro: mastercarre bianco

vetro: G 978
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MODELLO 6174
colore: Art Beton
vetro: G 1239

MODELLO 6172

MODELLO 6173

colore: Art Beton

colore: Art Beton

senza vetro

vetro: G 1240
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MODELLO 6437

MODELLO 6440

MODELLO 6830

colore: bianco

colore: RAL 7016

colore: bianco

vetro: G-500-25

vetro: G-505-25

vetro: G 1119

MODELLO 6514

MODELLO 1501

MODELLO 6841

colore: RAL 7012

colore: RAL 3004

colore: noce

vetro: G 961

vetro: G 1117

vetro: G 1113
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MODELLO 6871
colore: bianco
senza vetro

MODELLO 6872

MODELLO 6868

colore: RAL 7016

colore: RAL 7016

senza vetro

senza vetro
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MODELLO 1210

MODELLO 6497

MODELLO 6862

colore: RAL 9011

colore: decoro AnTeak

colore: bianca

senza vetro

senza vetro

senza vetro

MODELLO 6956

MODELLO 6957

MODELLO 6873

colore: bianco

colore: RAL 7016

colore: bianco

senza vetro

senza vetro

senza vetro
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MODELLO 6525
colore: decoro siena noce
vetro: G-505-25

MODELLO 0420

MODELLO 3064

colore: pino di montagna

colore: bianco

vetro: G 1110

vetro: G 779
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MODELLO 0306

MODELLO 0346

MODELLO 0450

colore: noce

colore: rovere dorato

colore: rovere dorato

vetro: satinato bianco

vetro: silwit bianco

vetro: G 1111

MODELLO 0414

MODELLO 0200

MODELLO 0406

colore: verde (simile RAL 6005)

colore: noce

colore: bianco

senza vetro

vetro: G 1232

vetro: G 213
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Feng shui
FUOCO

METALLO

TERRA

MODELLO 6934

MODELLO 6935

MODELLO 6936

colore: RAL 3004

colore: RAL 9006

colore: bianco

vetro: satinato bianco

vetro: G 1157

vetro: satinato bianco

LEGNO

ACQUA

YIN YANG

MODELLO 6937

MODELLO 6938

MODELLO 6939

colore: dekor AnTeak

colore: RAL 5011

colore: bianco

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco

vetro: G 1156
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Colani
COLANI CAPPIO

COLANI NUVOLA

COLANI VELA

MODELLO 6986

MODELLO 6990

MODELLO 6993

colore: bianco + RAL 3004

colore: RAL 3004

colore: RAL 8023 + lavagrau

senza vetro

vetro: G 1300

vetro: G 1300

COLANI LUMINO

COLANI VERVE

COLANI COSMO

MODELLO 6994

MODELLO 6995

MODELLO 6998

colore: bianco

colore: RAL 7024 / RAL 3004

colore: bianco

vetro: G 1300

vetro: G 1300

vetro: G 1300
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Vista dall’interno – MODELLO DESIGN e PREMIUM
(sulla foto sono visibili le finiture inox opzionabili)
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Vista dall’esterno - MODELLO DESIGN e PREMIUM
(sulla foto sono visibili le finiture inox opzionabili)

Vista dall’esterno - MODELLO PREMIUM esecuzione PLUS
(sulla foto sono visibili le finiture inox opzionabili)
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RAL 9016
bianco
EV 1
argento
RAL 8003
caramello
RAL 8077
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K70

K86

descrizione profilo:
• profilo in PVC con 5 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• armatura in acciaio zincato
• Uf=1,3 W/m2K
• doppio vetro Ug=1,1 W/m2K
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• 3 cerniere doppie regolabili
• utilizzo di pannelli dello spessore di 30 mm

descrizione profilo:
• profilo in PVC con 6 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• armatura in acciaio zincato
• Uf=1,0 W/m2K
• doppio vetro Ug=1,1 W/m2K
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• 3 cerniere doppie regolabili
• utilizzo di pannelli dello spessore di 30 mm

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi(CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T51)

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T51)

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077
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COLORI K70 e K86
colore base:

gruppo colore KF1:

bianco entrambi i lati

lato interno bianco,
lato esterno rovere dorato

lato interno bianco,
lato esterno ciliegio

lato interno bianco,
lato esterno mooreiche

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno mogano

lato interno bianco, lato esterno
grigio (simile RAL 7001)

lato interno bianco, lato esterno
antracite (simile RAL 7016)

*

*

*

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

noce entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8003

mooreiche entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

mogano entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

gruppo colore KF2:
ciliegio entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

* I colori contrassegnati con la stellina* sono disponibili solo sui modelli con o senza finiture inox.

Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.
Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.
Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare
delle discordanze.
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MODELLO | 8868

MODELLO | 8023

MODELLO | 8156

colore: bianco

colore: bianco

colore: siva (RAL 7001)

vetro: G 913

vetro: satinato bianco

vetro: delta bianco

MODELLO | 8305

MODELLO | 8312

MODELLO | 8877

colore: bianco

colore: bianco

colore: bianco

vetro: cincillà bianco

senza vetro

senza vetro

Catalogo porte d’ingresso
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MODELLO | 8115

MODELLO | 8881

MODELLO | 8177

colore: bianco

colore: antracite (RAL 7016)

colore: grigio (simile 7001)

vetro: G 1067

vetro: satinato bianco

vetro: satinato bianco

MODELLO | 8178

MODELLO | 8286

MODELLO | 8783

colore: bianco

colore: antracite (RAL 7016)

colore: grigio (RAL 7001)

vetro: G 1071

vetro: satinato bianco

vetro: mastercarre bianco
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MODELLO | 8503

MODELLO | 8504

MODELLO | 8703

colore: antracite (RAL 7016)

colore: bianco

colore: bianco

vetro: mastercarre bianco

vetro: G 327-1

vetro: mastercarre bianco

MODELLO | 8704

MODELLO | 8873

MODELLO | 8889

colore: bianco

colore: antracite (RAL 7016)

colore: bianco

vetro: G 327-1

vetro: satinato bianco

vetro: G 1072

Catalogo porte d’ingresso

_33

MODELLO | 8114

MODELLO | 8857

MODELLO | 8880

colore: bianco

colore: bianco

colore: bianco

vetro: G 1029

vetro: cincillà bianco

vetro: G 327-1

MODELLO | 8112

MODELLO | 8882

MODELLO | 8890

colore: bianco

colore: rovere dorato

colore: bianco

vetro: G 327-1

vetro: G 936

vetro: G 1064
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MODELLO | 8874

MODELLO | 8549

MODELLO | 8205

colore: bianco

colore: bianco

colore: bianco

vetro: satinato bianco

vetro: cincillà bianco

vetro: delta bianco

MODELLO | 8335

MODELLO | 8420

MODELLO | 8546

colore: rovere dorato

colore: bianco

colore: bianco

vetro: eisblumen

vetro: G 3413

vetro: G 1073
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MODELLO | 8103

MODELLO | 8216

MODELLO | 8406

colore: bianco

colore: bianco

colore: bianco

vetro: G 329

vetro: S 6940

vetro: G 3408

MODELLO | 8779

MODELLO | 8214

MODELLO | 8856

colore: bianco

colore: bianco

colore: rovere dorato

vetro: G 1552

vetro: S 7740

vetro: G 1034
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RAL 9016
bianco
EV 1
argento
RAL 8003
caramello
RAL 8077
marrone scuro
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K70

A65

descrizione profilo:
• profilo in PVC con 5 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• armatura in acciaio zincato
• Uf=1,3 W/m2K
• doppio vetro Ug=1,1 W/m2K
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• 3 cerniere doppie regolabili
• utilizzo di pannelli dello spessore di 24 mm

descrizione profilo:
• profilo in alluminio con 3 camere
• 3 guarnizioni (grigio o nero)
• elemento termico posizionato al centro
• Uf=3,2 W/m2K
• doppio vetro Ug=1,1 W/m2K
• soglia a pavimento in alluminio anodizzato
• 3 cerniere doppie regolabili
• utilizzo di pannelli dello spessore di 24 mm

esecuzione standard:
• chiusura a 3 punti (DA)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

esecuzione standard:
• chiusura ad un punto (DE)
• cilindro standard con 3 chiavi (CS)
• interno ed esterno maniglia in alluminio
bianca (T35)
• interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077

colori cerniere disponibili:
• RAL 9016 • EV 1 • RAL 8077
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COLORI K70
colore base:

gruppo colore KF1:

bianco entrambi i lati

lato interno bianco,
lato esterno rovere dorato

lato interno bianco,
lato esterno ciliegio

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno mooreiche

lato interno bianco,
lato esterno mogano

colore cerniere: • RAL 9016

colore cerniere: • RAL 9016

rovere dorato entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8003

mooreiche entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

mogano entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

gruppo colore KF2:
ciliegio entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

COLORI A65
colore base:

gruppo colore AF1:

bianco entrambi i lati

RAL 8017 FS entrambi i lati

RAL 7001 entrambi i lati

RAL 7016 entrambi i lati

colore cerniere:
• bianco

colore cerniere:
• EV 1

colore cerniere:
• EV 1

colore cerniere:
• EV 1

gruppo colore AF2: altri colori RAL entrambi i lati
gruppo colore AF3: altri colori RAL, lato interno e lato esterno di diverso colore
Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.
Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.
Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare
delle discordanze.
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MODELLO 701

MODELLO 702

MODELLO 703

MODELLO 704

MODELLO 705

MODELLO 706

MODELLO 707

MODELLO 708
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MODELLO 709

MODELLO 710

MODELLO 711

MODELLO 712

MODELLO 713

MODELLO 714

MODELLO 715

MODELLO 716

FERRAMENTA e ACCESSORI
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VETRI ORNAMENTALI
Gruppo G1

silwit bianco

ornamento 504 bianco

cathedral bianco

satinato bianco

delta bianco

eisblumen

mastercarre bianco

masterpoint bianco

gotico bianco

altdeutsch bianco

cincillà bianco

Gruppo G2

Gruppo G3
Fanno parte di questo gruppo
anche i seguenti vetri:
• stopsol clear
• stopsol grey
• stopsol green
• stopsol blue
• VSG
• ESG

madras uadi bianco
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VETRATURA

vetro doppio

VETRI SPECIALI

vetro di sicurezza uni lato

vetro triplo

FERRAMENTA e ACCESSORI
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TIPOLOGIE D’ESECUZIONE

Tip 01

Tip 02

Tip 09

Tip 03

Tip 04

Tip 21

Tip 05

Tip 22

Tip 23

Tip 06

Tip 07

Tip 24

Tip 08

Tip 25

Vhodna vrata so lahko narejena tudi s polnili nemškega proizvajalca Rodenberg

CILINDRI E CHIAVI

Polnila iz kataloga Rofex so
CS
narejena iz PVC surovine in so
debeline 24 - 36 mm, sistem
izvedbe je samo kot vstavljeno
polnilo.

CR6

Polnila iz kataloga Rodenberg
chiave CS
Medium so izdelana iz bolj
(standard
3 chiavi)
vzdržljive
PVC surovine, lahko
so različnih debelin 24 -66 mm,
možne so notranje ojačitve polnila.
Tip izvedbe je samo kot vstavljeno
polnilo. Modeli iz tega kataloga
so lahko tudi iz aluminija, vendar
chiave
samoCR6
kot vstavljeno polnilo.

Polnila iz kataloga Rodenberg
CS G
Premium so narejena iz
najkakovostnejše umetne mase
(epx), lahko so različnih debelin
24 - 70 mm. Modeli so možni tudi
iz aluminija. Vratna polnila iz tega
kataloga so lahko izvedbeno kot
vstavljena polnila ali kot prekrivna
CR6polnila.
G

(standard 3 chiavi)

CVK

chiave CVK

CVK G

(standard 3 chiavi con scheda)

C KABA

chiave C KABA

C KABA G

(standard 5 chiavi)

katalog Rofex
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MANIGLIE E ROSETTE

T11 • bianco
T12 • argento
T13 • inox
T14 • oro

T15 • inox

T16 • bianco
T17 • inox
T18 • oro

T19 • oro

T21 • inox

T22 • inox

T23 • inox

T24 • inox

T27 • inox

T28 • inox

T32 • bianco
T33 • inox

T35 • bianco
T36 • argento
T37 • inox
T38 • choco

T30 • bianco
T31 • inox

T50 • bianco
T51 • argento
T52 • inox
T53 • oro
T54 • choco

T55 • bianco
T56 • inox
rosetta di sicurezza,
solo esterno porta
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MANIGLIONI

R-0701 (255 mm)

R-8510 (320 mm)

R-8770 (330 mm)

R-9048 (400 mm)

R-5211 (600 mm)
R-5212 (1000 mm)
R-5213 (1400 mm)
R-5214 (1800 mm)

R-5513 (485 mm)

R-5514 (485 mm)

R-9055 (940 mm)

R-9056 (835 mm)

R-1071 (1600 mm)
legno jatoba
R-1074 (1000 mm)
legno nussbaum
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R-5111 (600 mm)
R-5112 (1000 mm)
R-5113 (1400 mm)
R-5114 (1800 mm)

R-3204 (550 mm)
R-3206 (750 mm)
R-3210 (1150 mm)
R-3214 (1500 mm)

R-1180 (500 mm)

R-5606 (408 mm)

V-100 (220 mm)

V-107 (1400 mm)

V-103 (430 mm)

V-106 (500 mm)

R-5716 (500 mm)
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SERRATURE

DAE-FP

DA

DAE

DA

serratura automatica a tre punti

DAE

serratura automatica a tre punti con
elettromotore integrato

DAE-FP

serratura automatica a tre punti con
elettromotore integrato, dispositivo
biometrico inserito nel pannello. Contatto
porta tensione tra telaio e battente,
trasformatore di tensione da 230V a 24V

DAE-BN

serratura automatica a tre punti con
elettromotore integrato, dispositivo codice

DAE-BN

numerico inserito nel pannello. Contatto
porta tensione tra telaio e battente,
trasformatore di tensione da 230V a 24V
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EM
((solo in combinazone
con DM, DS, DE,
modelli DM-EM, DS-EM,
DE-EM)

DM
DM
DM-SB
DS
DS-SB
DE
EM

DM-SB

DS

DS-SB

serratura a tre punti con elementi di chiusura sopra e sotto
serratura a tre punti con elementi di chiusura sopra e sotto, in aggiunta apertura di sicurezza parziale
serratura a tre punti con ganci sopra e sotto
serratura a tre punti con ganci sopra e sotto, in aggiunta apertura di sicurezza parziale
serratura a un punto, esecuzione solo per profili A65
dispositivo elettromagnetico di apertura con funzione di chiusura giorno/notte

DE
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ACCESSORI
GOCCIOLATOIO
Z10 • inox

CHIUDIPORTA
TS3000 W • bianco
TS3000 EV1 • argento
TS3000 R • marrone scuro

SPIONCINO DIGITALE
Z DIG

SPIONCINO
Z 12 • inox
Z 13 • oro

BUCA PER LETTERE
Z 20 • bianco
Z 21 • EV 1
Z 22 • oro

NUMERO CIVICO
Z HN • numeri e lettere adesivi inox

BATACCHIO – modello ORA
Z 51 • cromo
Z 52 • oro

BATACCHIO - modello LEONE
Z 53 • cromo
Z 54 • oro
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PARTNER
AUTORIZZATO
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PVC Nagode d.o.o.
Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

Produzione di porte e serramenti in
alluminio e PVC

LE GROTTE
DI POSTUMIA
POSTOJNSKA JAMA

Coordinate GPS
N 45° 46' 127''
E 14° 11' 526''

Home page:

www.pvcnagode.it

LJ

SLO

POSTOJNA

CENTRO
Postojna

KP

LJ

Uscita

KP
Uscita

